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Rientriamo a scuola in 
sicurezza



LE REGOLE FONDAMENTALI



Se hai sintomi di infezioni 

respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore) parlane subito con i 

genitori e non venire a scuola



Utilizza la mascherina

per entrare ed uscire da scuola ed ogni 

qualvolta ti alzi dal tuo banco per andare 

alla lavagna o in bagno e durante la 

ricreazione.



Rispetta la segnaletica 

apposta nei locali 

scolastici.



Mantieni sempre

la distanza di 1 metro, evita gli 

assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico 
con i compagni.



Igienizza le mani:

- all’ingresso

- prima e dopo i pasti e la merenda 

- prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici,
- prima e dopo l’utilizzo di laboratori e attrezzature.



Evitare strette di mano, baci e 
abbracci



Informa il docente

della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale

durante la presenza a scuola,

avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti e di 

indossare la mascherina chirurgica.



Esci dall’aula in modo ordinato 

rispettando il distanziamento



Evita di condividere

borracce, bicchieri, bottiglie, cibo e 

non scambiare con altri gli oggetti



Porta

una mascherina di riserva 

e una bustina per riporla quando 

non utilizzata



Non disperdere guanti e mascherine 

usate nell’ambiente,

ma usa gli appositi contenitori



ENTRATA  A SCUOLA



Da dove devo entrare?

Si entra seguendo le indicazioni dei gruppi

e degli ingressi che verranno pubblicate sul sito.

Quando devo arrivare a scuola?

Devo rispettare gli orari d’ingresso,

che verranno indicati sul sito,

senza arrivare in anticipo

per evitare assembramenti.

I docenti saranno tolleranti per eventuali piccoli 
ritardi.



Cosa devo fare per entrare a scuola?

- Indosso la mascherina

- Mi metto in fila indiana rispettando il distanziamento

- Igienizzo le mani all’ingresso 

- Raggiungo l’aula seguendo il percorso orizzontale     

sul pavimento

- Una volta il aula, mi siedo e tolgo la mascherina



INTERVALLO



E la ricreazione?
- Al suono della campanella consumerai la 

merenda seduto nel tuo banco.

- Potrai andare ai servizi, uno alla volta, 

igienizzandoti le mani prima e dopo.

- Quando tutti avranno consumato la propria 

merenda ci preparemo ad uscire in cortile.

- Indosserai la mascherina e si uscirà in maniera 

ordinata e in fila indiana rispettando il 
distanziamento



Dove faremo la ricreazione?

Il più possibile in cortile.

Ogni classe dovrà occupare il settore 

assegnato o, se piove, i corridoi o le aule 
individuate per garantire il distanziamento.



USCITA



Come usciremo?

Al suono della campanella:

- Preparerai il tuo zaino

- Indosserai la mascherina

- Uscirai in fila indiana mantenendo il 

distanziamento seguendo l’insegnante 

e rispettando i turni d’uscita delle altre 

classi.



INSIEME CE LA FAREMO!

BUON ANNO SCOLASTICO


